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LA LIQUIDITÀ
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Situazione Patrimoniale

ATTIVO PASSIVO

Crediti clienti
Scorte

Attività operative correnti
(-) Debiti fornitori

(-) Passività operative correnti
CAPITALE CIRCOLANTE OPERATIVO (CCO)

Immobilizzazioni tecniche 
Immobilizzazioni finanziarie

ATTIVO FISSO NETTO (AFN)

CAPITALE INVESTITO (CCO + AFN) 

Liquidità negativa
Debiti finanziari a breve termine

(-) Liquidità positiva
FINANZIAMENTI A BREVE

FINANZIAMENTI A M/L TERMINE

FONTI FINANZIAMENTO

MEZZI PROPRI

T.F.R.



Indici di liquidità 

Indice di disponibilità
(current ratio)

(CASSA E BANCHE ATT. + 
CREDITI + SCORTE) /

DEBITI A BREVE

Esprime la capacità dell’azienda a far 
fronte alle uscite future a breve con i 
mezzi liquidi a disposizione e con le 

entrate future provenienti dal realizzo 
delle attività correnti.

Indice di liquidità (acid 
test)

(CASSA E BANCHE ATT. + 
CREDITI) /

DEBITI A BREVE

Esprime la capacità  dell’azienda di 
coprire le uscite a breve attraverso il 

realizzo delle attività correnti con 
l’esclusione di quelle generate dalle 

scorte di magazzino.

Margine di tesoreria CASSA E BANCHE ATT.+ 
CREDITI – DEBITI A BREVE

Esprime in valore assoluto il divario 
esistente tra entrate ed uscite a breve 

termine. Se positivo esprime il margine 
di sicurezza che l’azienda ha realizzato 

in termini di liquidità. Se negativo 
esprime lo scoperto di tesoreria.

Indice di liquidità 
immediata (quick ratio)

CASSA E BANCHE ATT. /
DEBITI A BREVE

Valuta la capacità dell’azienda di far 
fronte agli impegni a breve con le 

proprie disponibilità liquide facilmente 
realizzabili.



Società Alfa –  Indici di liquidità
(mln €) 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Cassa e banche attive 29,3 0,3 0,3 0,6 1,5 2,4
Crediti clienti netti 10,4 11,6 12,7 15,3 18,2 22,2

Altri crediti 1,0 3,1 3,8 1,6 1,8 3,2

Ratei/Risconti attivi 0,4 0,4 0,3 0,2 0,2 0,2

Crediti correnti 11,8 15,2 16,9 17,1 20,2 25,5

Magazzino 3,8 3,7 4,6 5,8 6,6 9,6
Debiti fornitori 5,0 4,7 5,2 7,9 12,4 14,1

Altri debiti 0,4 0,4 0,5 0,6 0,5 0,7

Ratei/Risconti passivi 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1

Debiti tributari 0,7 1,0 1,3 1,6 2,7 4,9

Finanziamenti a breve 5,9 7,7 10,2 10,5 9,4 7,0

Debiti a breve 12,1 13,9 17,2 20,7 25,2 26,8

Indice disponibilità 1,32 1,39 1,28 1,18 1,16 1,45

Indice liquidità 1,00 1,12 1,01 0,90 0,90 1,09

Margine tesoreria (€/000) 17 1.698 207 - 2.134 - 2.629 2.478

Indice liquidità immediata 0,03 0,02 0,03 0,07 0,09 0,14



Ricavi/costi – Incassi/esborsi

Redditività:

Ricavi / costi: poste contabili.  

Conto Economico: definizione dei margini.

Sostenibilità finanziaria: 

Incassi / esborsi: movimenti finanziari dei conti cassa - 
banche.

Stato patrimoniale: flussi di cassa.

Una alta redditività o un suo incremento non sempre sono 
sostenibili dal punto di vista finanziario.



Redditività vs Sostenibilità finanziaria

Caso1: Politica di espansione delle vendite.

Incremento di redditività in valore assoluto, grazie 
all’aumento delle quantità vendute.

Verifica della sostenibilità per l’espansione del fabbisogno 
in capitale circolante (crediti verso clienti, scorte).

Caso 2: Politica di investimento per recupero di efficienza.

Incremento di redditività percentuale, grazie al 
contenimento del costo del venduto.

Verifica della sostenibilità per l’espansione del fabbisogno 
in capitale fisso (impianti, attrezzature).

Redd_Sost.xls
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Caso 2: Realizzazione investimenti
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LA DINAMICA 
DEI FLUSSI DI CASSA 



Le tre aree della dinamica finanziaria

1. GESTIONE CORRENTE

Disinvestimenti Investimenti

Aumento /accensione 
finanziamenti

Riduzione/estinzione 
finanziamenti

2. INVESTIMENTI

3. FINANZIAMENTI AZIENDA

Remunerazioni 
finanziarie



Il calcolo dei flussi di cassa
Metodo diretto:

Calcolo di entrate ed uscite dai movimenti finanziari.

Il prospetto dei Flussi di Cassa si ottiene senza altre 
informazioni.

Metodo indiretto:
Da utilizzare quando non si dispone dei dati finanziari.

Calcolo di entrate ed uscite dai dati contabili:
S/P: calcolo delle variazioni tra inizio e fine periodo.

C/E: rettifica di movimenti puramente contabili e privi di 
movimenti finanziari.



Metodo diretto - Schema 
+ Incassi Clienti

+ Incassi altri crediti
ENTRATE GESTIONE

- Uscite Fornitori
- Uscite altri debiti
- Uscite altri costi

- Versamento Imposte
USCITE GESTIONE

1. FLUSSO GESTIONE

- Uscite investimenti
+ Entrate disinvestimenti

2. FLUSSO OPERATIVO

+/- Rimborsi/accensioni mutui
+/- Capitale
- Dividendi

3. FLUSSO EXTRA OPERATIVO

FLUSSO TOTALE

= VARIAZIONI DI CASSA



Metodo indiretto - Schema
Flusso di cassa della gestione corrente

+ Disinvestimenti

 - Investimenti

+ Accensione nuovi debiti

+ Aumento capitale sociale

+ Proventi finanziari

 - Rimborso debiti

 - Dividendi

 - Oneri finanziari

 = VARIAZIONE DI CASSA



Flusso della gestione corrente
Incassi

Pagamenti

+  crediti iniziali

+  ricavi

 - crediti finali

 - debiti iniziali

+ scorte iniziali

 - costi monetari

+ debiti finali

 - scorte finali



… si divide in due componenti
Flusso di circolante

Variazione del 
circolante

+ ricavi

 - costi monetari

+ crediti iniziali

 - crediti finali

 - debiti iniziali

+ debiti finali

+ scorte iniziali

 - scorte finali



Rettifica di alcune voci

Componenti estranei alla gestione corrente:

Plusvalenze/minusvalenze.

Oneri/proventi finanziari.

Componenti senza manifestazione monetaria:

Ammortamenti.

TFR.

Componenti senza costo/ricavo:

Dividendi.

Ricavi - Costi monetari = RN + OF - PF + AMM + ACCTI



Prospetto Fonti / Impieghi

?



Prospetto Dinamica Finanziaria



Elementi di valutazione
Orizzonte temporale:

A breve:

Entro il mese.

Dettaglio giornaliero.

Origina in primis dagli scadenziari.

A medio:

Entro 6/12 mesi.

Dettaglio settimanale/mensile.

Origina dalla pianificazione.

Strumenti informatici:

Foglio elettronico.

Sistema di tesoreria.

Business Intelligence.



GESTIONE DELLA LIQUIDITA’ 
A BREVE TERMINE



Obiettivi

Finanziari:
Evitare gli sconfinamenti o gestirne la fattibilità.

Mantenere il rapporto di fiducia con i finanziatori.

Minimizzare il costo finanziario o massimizzare il 
rendimento.

Gestionali:
Evitare il blocco delle forniture.

Fornire informazioni al controllo del credito.



Dimensioni rilevanti
Clienti:

Forma di incasso.

Scadenza «teorica».

Affidabilità.

Stima insoluti.

Fornitori:

Forma di pagamento.

Scadenza «teorica».

Criticità.

Altre voci:

Operative.

Finanziarie.

Fiscali.



Sistema di tesoreria

TESORERIA

ELECTRONIC
 BANKING

DISPOSIZIONI
 INTERNE

COGE

PREVISIONI SCADENZIARI
PIANO ORDINI

DATI MANUALI

PIANI AMM.TO 
PRESTITI

DISPOSIZIONI
ESTERNE

METODO 
DIRETTO



I movimenti finanziari possono distinguersi in 
funzione del grado di certezza: 

Movimenti certificati, derivanti cioè da operazioni già 
registrate dal sistema bancario in modo definitivo; 

Movimenti provvisori, cioè flussi monetari avvenuti e 
conosciuti ma che non hanno ancora avuto il riscontro 
sotto l’aspetto contabile (impegni di 
incasso/pagamento con data prestabilita, certi 
nell’ammontare e nella valuta, quali incasso assegni, 
bonifici, ricevute bancarie, ecc.) 

Movimenti stimati, derivanti cioè dalla stima di incassi 
o di pagamenti da scadenziario, di entrate/uscite per 
scadenze predefinite (rate mutuo, assicurazioni, tasse) 
oppure da previsioni di budget.

Classificazione dei movimenti



Il grado di certezza del movimento può mutare nel 
tempo. 

Normalmente i movimenti provvisori hanno una 
elevata probabilità di trasformarsi in dati certificati, 
con eventuali modifiche ad alcuni parametri (data 
valuta, conto, contropartita, importo spese, ecc.). 

Per quelli stimati è, invece, ragionevole supporre una 
minor percentuale di conversione in dato certo e/o 
provvisorio: in questo caso, i movimenti che non 
rientrano in tale percentuale vengono 
opportunamente modificati o eliminati, non trovando 
il riscontro di una loro effettiva manifestazione.

Evoluzione della classificazione



L’unità temporale di riferimento: la scelta va attuata sulla base delle 
necessità informative, sulla tempistica circa l'ottenimento delle 
informazioni e sul grado di precisione dei dati acquisiti.  L'assunzione del 
giorno come unità temporale permettere di avere indicazioni precise e 
di poter effettuare successive aggregazioni (settimana, mese, ecc.).

La contropartita finanziaria: consente l’individuazione della 
“destinazione” dei movimenti. 

La causale finanziaria: ha lo scopo di permettere l’interpretazione della 
“natura” dei movimenti inseriti nel sistema di tesoreria. 

La tipologia di registrazione: ha lo scopo di identificare il grado di 
certezza dei movimenti. 

La banca: consente il controllo del flusso dei movimenti realizzati con 
ogni operatore bancario.

Il conto finanziario: per analizzare nel dettaglio l’andamento dei diversi 
rapporti intrattenuti. Può essere articolato in funzione della tipologia.

Il cliente/fornitore: per la quadratura con la gestione delle partite e la 
verifica di situazioni da monitorare, quale la risoluzione degli insoluti.

Dimensioni di controllo



SCADENZIARI

COGE
ANAGRAFICA

CLIENTI

STATISTICA
INCASSI
CLIENTI

DATABASE
MULTI

DIMENSIONALE

Scadenza originaria

Scadenza

 ri
pro

ie
tta

ta

Elaborazione

Gestione del rischio
- Ritardi
- Insoluti
- Contestazioni
- ….



Piano giornaliero

 



Cliente

Dettaglio per cliente/fornitore



Proiezione saldi C/C



Proiezione portafoglio effetti



Interventi di correzione
Sollecito a clienti.

Proroga da fornitori:

Scadenza unica.

Rateizzazione.

Annullamento ordini.

Proroga da finanziatori.

Attivazione di nuovi fidi:

Straordinari.

Ordinari.

Proroga o rateizzazione enti / agenzia entrate.



Punti di attenzione
La pianificazione finanziaria a breve è ancora più critica in 
situazioni di:

Forte crescita;

Business poco stabili.

Tuttavia, maggiore è la volatilità o l’imprevedibilità 
dell'attività, tanto più necessaria è la previsione dei flussi 
di cassa. In questi casi, è indispensabile un aggiornamento 
più frequente dei dati.

In particolare, l’incremento dei volumi di vendita, che 
normalmente viene interpretato come un indicatore 
assolutamente positivo, non sempre apporta un 
miglioramento della redditività e della disponibilità 
finanziaria.



GESTIONE DELLA 
LIQUIDITA’ 
A MEDIO TERMINE



Obiettivi

Finanziari:
Evitare gli sconfinamenti o gestirne la fattibilità.

Mantenere il rapporto di fiducia con i finanziatori.

Minimizzare il costo finanziario o massimizzare il 
rendimento.

Gestionali:
Evitare il blocco delle forniture.

Fornire informazioni al controllo del credito.



Calcolo dei flussi di cassa
Gestione corrente:

Previsione economica.

Identificazione dei termini di incasso delle vendite e di 
pagamento dei costi derivanti dallo svolgimento 
dell’attività operativa per la definizione dei flussi in entrata 
ed in uscita.

Definizioni dei giorni medi di rotazione del magazzino.

Gestione dei crediti / debiti d’imposta.

Investimenti:

Stima degli investimenti/disinvestimenti a breve termine.

Finanziamenti:

Quota a breve di rimborso dei prestiti a medio/lungo.

Stima degli oneri / proventi finanziari.

METODO 
INDIRETTO



17/12/13 40

Previsione economica mensile



17/12/13 41

Driver finanziari
Termini di incasso.

Termini di pagamento.

Altre grandezze rilevanti:

Investimenti.

Altri crediti.

IVA.

Imposte sul reddito.

Altri debiti.

Capitale e dividendi.

Mutui e finanziamenti a M/L.



17/12/13 42

Previsione degli incassi da clienti

Termini di incasso:
Medi aziendali.

Stagionalità.

Per dimensione di analisi.

IVA:
Media aziendale.

Per dimensione di analisi.



Distribuzione degli incassi

CLIENTI ITALIA gen feb mar apr mag giu

0 giorni 15% 10% 20% 15% 5% 5%

30 giorni 35% 20% 40% 35% 50% 25%

60 giorni 15% 30% 20% 20% 30% 20%

90 giorni 15% 25% 15% 20% 10% 25%

120 giorni 10% 15% 5% 5% 5% 15%

150 giorni 10% 0% 0% 5% 0% 10%

17/12/13

Esempio di calcolo:

Fatturato clienti Italia realizzato nel mese di gennaio:  680 mila euro + IVA 20% = 816 mila €

gen feb mar apr mag giu

816 x 15%=
122,4

816 x 35%=
285,6

816 x 15%=
122,4

816 x 15%=
122,4

816 x 10%=
81,6

816 x 10%=
81,6



Previsione dei pagamenti a fornitori

FORNITORI 
TRASPORTI

gen feb mar apr mag giu

30 giorni 35% 20% 40% 35% 50% 25%

60 giorni 30% 40% 20% 30% 30% 35%

90 giorni 25% 25% 25% 25% 10% 25%

120 giorni 10% 15% 15% 10% 10% 15%

17/12/13

Termini di pagamento:

Media aziendale.

Per tipologia di bene/servizio.

Per tipologia di fornitore.

IVA:

Media aziendale.

Per tipologia.



Investimenti

Uscite:

Periodo di acquisto/fatturazione.

Frazionamento per stati di avanzamento lavori.

Termini di pagamento.

IVA.

Effetto fiscale degli ammortamenti.

Entrate:

Disinvestimenti.

Plus/Minusvalenze.

Trattamento fiscale.



Effetto patrimoniale ed effetto finanziario

MOVIMENTI PATRIMONIALI gen feb mar apr mag giu

Cespiti 200 100

Aliquota Iva 20% 10%

Fornitori -240 -110

MOVIMENTI FINANZIARI gen feb mar apr mag giu

Fornitore A 120 60 60

Fornitore B 22

Banca -120 -60 -82



Fonti di finanziamento
Capitale e dividendi:

Aumenti:
A pagamento.

Gratuiti.

Riacquisto di azioni.

Distribuzione dividendi.

Mutui e contratti a m/l:

Piani di rimborso del capitale.

Erogazioni.

Tasso fisso/variabile

Rischi su crediti di firma ed altri obblighi.



Previsione mensile dei flussi di cassa



Integrazione con la tesoreria a breve



Livello ottimale della liquidità
Un livello troppo alto inibisce la possibilità di effettuare 
investimenti alternativi a rendimenti più elevati.

Un livello troppo basso espone al rischio di non poter 
rispettare tutti i termini di pagamento.

Il livello ottimale può essere calcolato considerando:

Il livello minimo che consente di far fronte alle uscite del 
periodo e che non sono coperte dagli incassi: sono 
calcolate normalmente in base ad una media giornaliera;

Un margine di sicurezza per far fronte ad uscite 
impreviste. Il suo valore dipende:

Dal grado di variabilità dei flussi;

Dal rischio che la società si vuole assumere;

Dalla possibilità di accedere a fonti esterne di finanziamento a 
breve in tempi veloci e con costi ragionevoli.



Interventi di correzione
Sollecito a clienti.

Proroga da fornitori:

Scadenza unica.

Rateizzazione.

Annullamento ordini.

Proroga da finanziatori.

Attivazione di nuovi fidi:

Straordinari.

Ordinari.

Proroga o rateizzazione enti / agenzia entrate.



FORME DI 
FINANZIAMENTO



Classificazione

COMMERCIALI FINANZIARI

BREVE

MEDIO LUNGO

ANTICIPO
RIBA

ANTICIPO 
FATTURE

SCOPERTO 
C/C

ANTICIPO 
IMP/EXP

ANTICIPAZ. 
BANCARIE FACTORING

CHIRO
GRAFARI

POOL

MUTUI



Forme di finanziamento
Finanziamenti a breve termine:

Di natura commerciale;

Altra natura.

Finanziamenti a medio/lungo termine.

Leasing/Factoring.

 Fabbisogno finanziario 
persistente Finanziamenti durevoli

 Fabbisogno finanziario 
fluttuante Passività correnti



Anticipi su ricevute bancarie
L'impresa domicilia presso la banca le ricevute bancarie di cui è creditrice. La 
banca ne cura l'incasso anticipando il valore nominale, in tutto o in parte, 
mediante accredito sul c/c del creditore. 

A fronte di un anticipo effettuato dalla banca deve sempre seguire l'effettiva 
domiciliazione del flusso finale presso la medesima banca. 

Il costo dell’anticipo è normalmente inferiore a quello dello scoperto di cassa.

Le ricevute bancarie non sono titoli di credito e quindi non presentano le 
medesime caratteristiche delle cambiali: 

- Non possono essere girate, se non per l’incasso, non danno il diritto all’incasso a 
prescindere dal rapporto commerciale sottostante, non è possibile effettuare il protesto, 
né adire l’azione cambiaria in caso di mancato pagamento, ecc.

- Per motivi fiscali e di responsabilità del debitore, hanno progressivamente sostituito, 
nella prassi commerciale, l'uso delle cambiali. 

Se alla scadenza il debitore non paga si verifica un insoluto:

- Ogni istituto calcola periodicamente la percentuale di insoluti rispetto alla totalità degli 
effetti presentati per ciascuno dei suoi clienti. 

- Gli insoluti contribuiscono a peggiorare i cosiddetti "andamentali" dell'azienda e di 
conseguenza il rating. 

- A percentuali di insoluti maggiori corrispondono quindi tassi passivi più elevati per 
l'impresa e difficoltà ad ottenere castelletti di smobilizzo crediti. 



Anticipi su fatture
Strumento alternativo all’anticipo Ri.Ba , per i crediti relativi a 
debitori che non accettano l'emissione di ricevute bancarie:

L’impresa presenta in banca copia/elenchi delle fatture da anticipare 
ed ottiene un finanziamento pari all’importo totale, a meno di uno 
scarto. 

È importante che la domiciliazione della fattura in questione sia 
presso la banca che ha effettuato l'anticipo.

Solitamente il costo dell'anticipo su fatture è maggiore di quello 
relativo allo smobilizzo di ricevute bancarie, ma inferiore a quello 
dello scoperto di cassa:

Non essendo assistito da un meccanismo che provvede a segnalare 
la data di scadenza, è più esposto a ritardi nei pagamenti da parte del 
debitore. 

È quindi opportuno fare un'attenta cernita dei clienti da anticipare 
con questa forma tecnica, al fine di non innalzare la percentuale degli 
insoluti. 56



Anticipazioni import/export
Si tratta di operazioni di finanziamento alle imprese che operano 
con l’estero, per l’importazione ed esportazione di merci e di 
servizi.

Possono essere concesse, dietro presentazione di idonea 
documentazione, sotto forma di:

Anticipi su fatture commerciali presentate dal richiedente 
esportatore il cui ricavo sia comunque “canalizzato” presso la banca,

Finanziamenti su flussi in favore di aziende abituali esportatrici di 
merci e servizi, 

Crediti derivanti da contratti già definiti ma non ancora eseguiti, 

Finanziamenti per il pagamento di fornitori esteri. 

Gli anticipi su crediti esteri generalmente godono, in virtù della 
loro specifica destinazione e dell'evidenza del credito vantato 
dall'esportatore, di un tasso d'interesse minore rispetto a quello di 
un finanziamento generico o di uno scoperto di cassa.



Factoring
Il factoring è una operazione mediante la quale avviene un 
trasferimento di crediti commerciali dall’impresa ad una società 
specializzata (factor), la quale si assume l’impegno della 
riscossione dei crediti stessi:

Prendendoli in gestione (pro-solvendo) o

Garantendone il buon fine (pro-soluto).

Generalmente le società di factoring anticipano una quota pari al 
70%-80% dell’importo totale del credito, in funzione della 
solvibilità del beneficiario e del debitore scaduto.

I costi di tale forma di finanziamento sono:

Gli oneri finanziari corrisposti a fronte dell’anticipo ottenuto,

Le commissioni volte a coprire le spese sostenute dal factor,

Gli oneri fiscali (imposta di registro) a cui è sottoposta l’operazione 
pro-soluto.



Scoperto di cassa
Si definisce tecnicamente una linea a revoca, cioè una linea di credito che 
la banca concedente può, a sua discrezione, revocare in qualsiasi 
momento, al verificarsi di condizioni di rischio:

Costituisce uno dei prodotti bancari più noti e utilizzati dalle imprese.

Viene utilizzato per sopperire a temporanee esigenze di liquidità, per 
controbilanciare le differenze temporali tra incassi e pagamenti. Il suo 
utilizzo deve essere estemporaneo e discontinuo. 

Non deve essere utilizzato per finanziare gli investimenti e tutte le spese 
che danno un beneficio su più esercizi. Utilizzarlo a questo scopo  è infatti 
pericoloso:

Per il costo, normalmente più elevato di un finanziamento a medio termine, 
considerando tutte le componenti, 

Perché l'esposizione non può essere continuativa per più di qualche mese, 
mentre un investimento di solito consente un rientro solo su un periodo di 
vari anni.

L'immediatezza con cui questo strumento si rende disponibile costituisce 
proprio la chiave di volta del suo successo e nel contempo la causa di un 
suo utilizzo non sempre centrato e corretto.



Anticipazioni bancarie

Contratti mediante i quali la banca concede all’azienda, 
previa costituzione di una garanzia, una somma 
proporzionale al valore stesso della garanzia.

I beni più frequentemente utilizzati sono:
Titoli;

Merci.

Normalmente la banca è solita sottrarre un margine dal 
valore del bene costituito in pegno, che può oscillare tra 
il 15% ed il 50%, in funzione di:

Volatilità dei prezzi,

Divisa di origine.



Finanziamenti chirografari
Con il contratto di finanziamento chirografario una somma 
viene erogata dalla banca al cliente, che si impegna a 
restituirla secondo un piano di ammortamento a tasso fisso o 
variabile con rate aventi, di norma, periodicità mensile e 
durata compresa tra 18 e 60 mesi.

Il finanziatore non ha garanzie reali, ma impone 
normalmente degli obblighi contrattuali, legati a parametri 
economico-finanziari o indici di bilancio, che il beneficiario si 
impegna a rispettare (covenants).

Esiste quindi il rischio che il finanziatore possa risolvere il 
contratto qualora la parte finanziata:

Non adempia anche ad uno solo degli obblighi contrattuali 
previsti,

Si verifichino eventi idonei a far dubitare della capacità di far 
fronte agli obblighi assunti o della validità delle garanzie



Finanziamenti in Pool
●Finanziamenti in cui le linee di credito o i prestiti vengono concessi da un insieme di soggetti 
(pool) che rappresentano il "sistema bancario", organizzati da una capofila:

●In genere non richiedono, vista la frammentazione del rischio, il rilascio di garanzie reali.
●Sono normalmente utilizzati per operazioni a medio e lungo termine, ma sono disponibili solo 
per importi di una certa rilevanza.
●Sono tuttavia previsti degli obblighi contrattuali per il rispetto di vincoli su indicatori 
economici e patrimoniali (covenants) e per la comunicazione periodica relativa all’andamento 
economico-finanziario della società.

●Questa forma di finanziamento assume tipologie differenti che consentono di:
●Conferire elasticità alla gestione finanziaria.
●Soddisfare elevati fabbisogni finanziari anche in periodi ridotti.
●Rimborsare in via anticipata con il pagamento di una penale.

●Tipologie principali:
●Stand-by:

●Permettono la concessione di una linea di credito avente importo e scadenza predefiniti.
●L’utilizzo avviene discrezionalmente, dietro preavviso, in più soluzioni e per importo uguale 
o superiore ad un minimo stabilito.

●Evergreen:
●Viene messa a disposizione una linea di credito utilizzabile più volte anche parzialmente, 
fino al momento della comunicazione di revoca.
●L’ammontare del finanziamento non è determinato in modo rigido.
●Alla scadenza è possibile effettuare il rimborso o richiedere il rinnovo del prestito.



Mutui

Il mutuo è un prestito a protratta scadenza con il quale il 
beneficiario si obbliga alla restituzione periodica di quote del 
capitale mutuato, con l’aggiunta degli interessi.

Normalmente vengono richieste adeguate garanzie reali:

Ipoteche su immobili.

Fidejussioni ed avalli.

Privilegi speciali;

Ecc.

Le modalità di restituzione del prestito sono definite da un 
piano di ammortamento.
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Equilibrio finanziario

ATTIVO PASSIVO

Crediti clienti
Scorte

Attività operative correnti
(-) Debiti fornitori

(-) Passività operative correnti
CAPITALE CIRCOLANTE OPERATIVO (CCO)

Immobilizzazioni tecniche 
Immobilizzazioni finanziarie

ATTIVO FISSO NETTO (AFN)

CAPITALE INVESTITO (CCO + AFN) 

Liquidità negativa
Debiti finanziari a breve termine

(-) Liquidità positiva
FINANZIAMENTI A BREVE

FINANZIAMENTI A M/L TERMINE

FONTI FINANZIAMENTO

MEZZI PROPRI

T.F.R.



Locazioni Immobiliari
Il contratto “Commerciale”

A cura di
Cristiano Corghi



Normativa applicabile

Locazioni ad uso diverso dall’abitativo:

Norma di riferimento: L 392/1978

Il comparto non è stato interessato dalla riforma apportata 

dalla L 431/1998 (locazioni abitative)
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Normativa applicabile

L. 392/1978

Discriminanti Locazione commerciale:

-Durata locazione – Art. 27

-Rinnovazione contratto – Art. 28

-Diniego rinnovo alla prima scadenza – Art. 29

-Aggiornamento canone – Art. 32

-Indennità perdita avviamento – Art. 34

-Sublocazione e cessione contratto locazione – Art. 36

-Successione contratto – Art. 37

-Diritto di prelazione – Art. 38

-Diritto di riscatto – Art. 39

-Termini pagamento canoni scaduti – Art. 55

Applicabili inoltre gli articoli da 7 a 11 (scioglimento per alienazione, 
spese ed oneri, partecipazione assemblee e deposito cauzionale) 67



Ambito applicativo

L. 392/1978 – Art. 27

Rientrano nell’ambito di applicazione delle locazioni ad uso 
diverso i contratti relativi ad immobili adibiti ad attività:
-Industriali, commerciali ed artigianali
-Di lavoro autonomo
-Alberghiere
-Di interesse turistico (comprese tra quelle di cui all’Art. 2 L 326/1968)

Rientrano inoltre nell’ambito di applicazione le attività:
-Previste dall’art. 42 (ricreative, assistenziali, culturali e scolastiche)
-Previste dall’art. 35 (stazioni ferroviarie, porti, aeroporti, aree di servizio 
etc…)
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La struttura contrattuale



Locazione commerciale, artigianale ed industriale

Art. 27 c. 1 - L. 392/1978

Effettua un richiamo specifico alle tre tipologie elencate

Applicabilità normativa:

Subordinata alla destinazione dell’immobile

Se l’immobile locato è adibito ad una attività industriale, commerciale od 
artigianale il contratto è assoggettabile alla disciplina dell’art. 27 L 
392/1978

Definizione:

Qualsiasi attività economica, svolta da un imprenditore, diretta alla 
produzione di beni o allo scambio di beni e servizi . Art. 2082 CC
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Locazione Commerciale – Elementi contrattuali

A differenza della locazione ad uso abitativo, la legge dispone solo alcuni 
elementi essenziali

Nella prassi comunque diventano elementi sostanziali:
• Dati anagrafici soggetti
• Oggetto della locazione
• Durata del contratto
• Consegna dell’immobile
• Canone e modalità di pagamento
• Aggiornamento canone
• Uso esclusivo per attività determinata
• Divieto di mutamento di destinazione, sublocazione, cessione
• Stato dell’immobile
• Regolamentazione impianti e relative spese
• Oneri accessori e relativa regolamentazione
• Eventuale deposito cauzionale
• Impegni e responsabilità del conduttore e del locatore
• Aspetti fiscali (IVA e registro)
• Risoluzione automatica e individuazione eventuale Foro competente
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INDIVIDUAZIONE SOGGETTI

Con la presente scrittura privata;

- _______________________________________, con sede in 
___________________________ (___) Via ____________________ n. ___, 
codice fiscale ____________________, partita IVA _____________________,  
di seguito denominata locatore, rappresentata dal Legale Rappresentante signor 
_________________________, nato a ___________________ (___) il 
____________ e residente in __________________________ (___) Via 
__________________________ n. ___, codice fiscale 
_____________________,

in qualità di Locatore

affitta

- all’impresa _____________________________, con sede in 
_________________________ (___) Via ______________________ n. ____, 
codice fiscale _______________________, Partita IVA __________________, 
rappresentata dal Legale Rappresentante ______________________, nato a 
_________________________ (___) il ________________ e residente in 
_______________________ (___) Via __________________________ n. ___, 
codice fiscale ___________________________,

in qualità di Conduttore, 72



PREMESSE - OGGETTO

che accetta, per sé e suoi aventi causa, la seguente unità immobiliare:

- Immobile strumentale sito in ________________________ (___) Via 
___________________ n. ___, consistente in ____________________, così 
censito al N.C.E.U. di ___________________ (___):

Foglio ____ - Mappale ____ - subalterno ____

Categoria ____ – Rendita Catastale € _______ – mq ___;

nello stato in cui si trova, visto e piaciuto, ai seguenti patti e condizioni: 
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ARTICOLO 1 – DURATA E RINNOVO

1)La locazione avrà la durata di anni 6 (sei) con inizio dal ______________ al 
_____________, rinnovandosi tacitamente ogni sei anni a meno che non 
sopraggiunga disdetta, da una parte rivolta all’altra, da comunicarsi a mezzo 
raccomandata A.R. almeno 30 giorni prima della scadenza. Sia il conduttore che il 
locatore conservano in ogni caso la facoltà di recedere anticipatamente ai sensi 
della legge 392/1978, comunicando la disdetta a mezzo raccomandata A.R. da 
inviare con un preavviso di almeno quattro mesi.

DURATA
-Non inferiore a 6 anni – Art. 27 c. 1 L 392/1978

Eventuale durata maggiore è pattuibile per espressa deroga contrattuale 
concordata, senza che ciò limiti l’applicabilità della norma di riferimento

In caso di durata inferiore a 6 anni o di durata non prevista, si ritiene applicabile il 
limite minimo di 6 anni

Il principio generale è tuttavia derogabile in caso di attività che richieda un contratto 
di durata breve o transitoria 74



ARTICOLO 1 – APPROFONDIMENTI

SCADENZA NATURALE
-Rinnovo tacito di 6 anni in 6 anni, salvo disdetta con preavviso di 12 mesi
-Successivamente al 12 anno, sia il locatore che il conduttore possono attivare la 
procedura di rilascio dell’immobile

FACOLTA’

- Deroga espressa con possibilità di recesso per locatore e conduttore (TESTO)

DISDETTA LOCATORE

Alla fine dei primi 6 anni, nei casi tassativi previsti dall’art. 29 della L392/1978:

-Intenzione di adibire l’immobile ad abitazione propria o del coniuge o di parenti fino 
al 2 grado in linea retta
-Intenzione di adibire l’immobile, in tutto o in parte, all’esercizio delle attività di cui 
all’art. 27 della L 392/1978 in proprio, o da parte di coniuge o parenti fino al 2 grado 
in linea retta
-Intenzione di demolire l’immobile per ricostruirlo o procedere a 
ristrutturazione/restauro integrale

Modalità:

Comunicazione scritta mediante lettera raccomandata da inviare almeno 12 mesi 
prima della scadenza contenente il motivo specifico (tra quelli previsti) del diniego di 
rinnovo, a pena di nullità
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ARTICOLO 1 – APPROFONDIMENTI

RECESSO LOCATORE

Se entro 6 mesi dall’avvenuta consegna dell’immobile ex art. 29 L 392/1978 si 
verifica il mancato utilizzo dell’immobile per gli usi indicati nella comunicazione di 
disdetta il locatore è tenuto, su richiesta del conduttore:
-Al ripristino del contratto, salvi i diritti acquisiti in buona fede da terzi
-Al rimborso delle spese di trasloco e degli oneri sopportati
-Al risarcimento del danno in misura non superiore a 48 mensilità del canone 
percepito prima della risoluzione (Art. 31 L 392/1978)

INDENNITA’ PERDITA AVVIAMENTO:

Inoltre al conduttore è riconosciuta in linea generale una indennità per la perdita 
dell’avviamento derivante dall’interruzione del contratto:
-Pari a 18 mensilità dell’ultimo canone corrisposto (21 per locazioni alberghiere)
-Gravata da sanzione amministrativa da € 258 a € 1.032 ad integrazione del fondo 
ministeriale per conduttori meno abbienti
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ARTICOLO 1 – APPROFONDIMENTI

RECESSO CONDUTTORE

In qualsiasi momento, ricorrendo le condizioni previste dall’art. 27 ultimo comma 
della L392/1978:
-Ricorrendo gravi motivi
-Con preavviso di almeno 6 mesi

Modalità:

Comunicazione scritta mediante lettera raccomandata da inviare con 6 mesi di 
preavviso, a pena di nullità

GRAVI MOTIVI:

Collegabili in base alla giurisprudenza a fatti:
-Estranei alla volontà del conduttore
-Imprevedibili e sopravvenuti alla stipula del contratto
-Tali da rendere la prosecuzione del contratto gravosa

Esempio: cessazione attività, calamità naturale, sconvolgimento della compagine
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ARTICOLO 2 – CANONE

2)Il prezzo della locazione è stabilito in € _______________ + I.V.A. annui da 
pagarsi in n. 12 rate mensili anticipate di € ____________ + I.V.A. ciascuna, presso 
il domicilio del locatore o tramite bonifico bancario o presso la banca entro il giorno 
5 di ogni mese. La presente locazione (IVA) _____________________. La somma 
di Euro _________ viene versata a titolo di deposito cauzionale con le seguenti 
modalità: ___________________________ e verrà restituita, produttiva di interessi, 
al termine della locazione, salvo quanto previsto nel presente contratto.

DEFINIZIONE CANONE
-Riservata alla libera contrattazione delle parti
-Intervento normativo limitato all’aggiornamento del canone alle variazioni del 
potere di acquisto

PRESUNZIONI DI LEGGE
-Necessità di previsione contrattuale espressa in ordine all’aggiornamento ISTAT
-Rinnovo alla prima scadenza alle medesime condizioni contenute nell’atto iniziale
-Rinegoziazione del canone possibile solo entro il termine ultimo della locazione
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RIEPILOGO – Le novità del DL 83/2012
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ARTICOLO 2 – CANONE – IMPONIBILITÀ IVA

CLAUSOLE:

Assoggettamento IVA

“ … La parte locatrice dichiara che intende optare per l’applicazione dell’IVA in 
modo ordinario ai sensi dell’art. 10 del DPR 633/1972, come modificato dal DL 
83/2012.”

APPLICABILITA’

Contratti stipulati dal 26 giugno 2012

Per i contratti in corso si ritiene possibile l’opzione successiva, esercitata mediante 
raccomandata A/R presso il domicilio del conduttore (RM 2E/2008)
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ARTICOLO 2 – DEPOSITO CAUZIONALE

NORMATIVA: Art. 11 L 392/1978

Somma di denaro a titolo di garanzia contro:
-Possibili danni arrecati all’immobile locato
-Eventuale mancato pagamento canoni o altri inadempimenti

Modalità di versamento e di gestione della somma determinate a livello 
contrattuale, anche con metodi alternativi al denaro, improduttivi di interessi (es. 
fideiussione)

Limite: 3 mensilità del canone ordinario

Derogabilità: contrattuale

Interessi: da versare per presunzione di legge in base al contratto (al termine di 
ogni anno – al termine della locazione)

RESTITUZIONE:

Integrale al momento della riconsegna dell’immobile, salvo eventi afferenti alla 
garanzia (previa apposita domanda giudiziale con diritto di opposizione del 
conduttore)

IMPOSTA DI REGISTRO: Non soggetto se la garanzia è prestata da una delle 
parti, diversamente aliquota proporzionale 0,5%  - Risoluzione n. 151 del 22.5.2002
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ARTICOLO 3 – AGGIORNAMENTO CANONE

3) Ai sensi dell’art. 32 della legge 392/1978, le parti convengono che il 
canone di locazione potrà essere aggiornato ogni anno - su richiesta del locatore - 
nella misura della variazione assoluta in aumento dell’indice dei prezzi al consumo 
accertato dall’ISTAT per le famiglie degli operai e degli impiegati verificatasi rispetto 
al mese precedente quello di inizio del presente contratto. 

AGGIORNAMENTO CANONE

Modifiche introdotte dall’Art. 1 c. 9 sexies L 118/1985
-Riservato alla libera contrattazione delle parti
-Necessità di previsione espressa di aggiornamento e modalità, pena la non 
applicabilità
-Limite all’aggiornamento fissato dalla legge al 75% dell’indice ISTAT, su richiesta 
del locatore

-Applicabilità delle disposizioni anche a contratti di natura stagionale
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ARTICOLO 4 – PAGAMENTO CANONE – MOROSITÀ

4) Il conduttore non potrà in alcun modo ritardare il pagamento del canone e 
degli oneri accessori oltre i termini stabiliti dalle vigenti disposizioni e non potrà far 
valere alcuna azione od eccezione se non dopo eseguito il pagamento delle rate 
scadute. Si conviene che il mancato pagamento __________________ comporti la 
risoluzione di diritto del contratto, qualora il locatore dichiari di avvalersi di tale 
causa

MOROSITÀ

Non trovano applicazione gli art. 5 e 55 della Legge “Equo canone” (valide per il 
comparto abitativo) – Valutazione ex art. 1455 Codice Civile 

Valgono:

-Previsioni espresse contrattuali
-In caso di contratto verbale o in assenza di previsioni contrattuali, le previsioni 
della legge ordinaria (Codice Civile) o da usi e consuetudini

VALUTAZIONE:

Vincolata art. 1455 CC

“il contratto non si può risolvere se l’inadempimento di una delle parti ha scarsa 
importanza, avuto riguardo all’interesse dell’altra”
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ARTICOLO 4 – PAGAMENTO CANONE – MOROSITÀ

APPROFONDIMENTI

Cassazione n. 11448 del 12.11.1998

Inapplicabilità art. 5 e 55 della Legge “Equo canone” (valide per il comparto 
abitativo) – Valutazioni rimandate al giudice di merito  

VALUTAZIONE:

Vincolata art. 1455 CC

“il contratto non si può risolvere se l’inadempimento di una delle parti ha scarsa 
importanza, avuto riguardo all’interesse dell’altra”

Sulla base del principio di “volontario inadempimento”, sancito dall’art. 1453 CC

“Nei contratti con prestazioni corrispettive, quando uno dei contraenti non adempie 
le sue obbligazioni, l’altro può a sua scelta chiedere l’adempimento o la risoluzione 
del contratto salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno”

Inadempimento:
-Grave

-Imputabile al conduttore

Es: non il semplice ritardo nel pagamento, specie se già tollerato

SOLUZIONE: Clausola risolutiva espressa
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ARTICOLO 5 – SUBLOCAZIONE E CESSIONE

5)I locali si concedono per il solo uso di 
____________________________________________________________ con divieto di 
sublocazione e cessione anche parziale e divieto di mutamento di destinazione. Ai fini di 
quanto previsto negli art. 34,35,37 e seguenti della legge 392/1978, il conduttore dichiara 
che l’immobile verrà utilizzato per attività che comporta/non comporta contatti diretti con 
il pubblico. 

DEFINIZIONI:

Sublocazione – Art. 1594 CC: Si manifesta quando il conduttore conclude con un terzo un 
contratto di locazione relativo all’immobile a lui locato, che si presenta come autonomo 
rispetto al precedente contratto, mantenendone gli effetti.

Validità: vincolata alla locazione principale anche nella validità. Atti che producono effetti 
sulla locazione (es. disdetta) li producono automaticamente anche sulla sublocazione

Rapporti: Non instaurati tra locatore e subconduttore, se non relativamente al diritto di 
rivalsa in caso di morosità del conduttore

Cessione del contratto – Art. 1406 CC: Si manifesta quando il conduttore (o il locatore) 
sostituisce a sé un terzo nel rapporto originario, con mantenimento di ogni effetto attivo 
e passivo del contratto in essere, che risulta a pieno titolo trasferito
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ARTICOLO 5 – SUBLOCAZIONE E CESSIONE

PRESUNZIONI:

In assenza di previsione contrattuale:
-Sublocazione e cessione possibili con il consenso del Locatore, salvo contestuale 
cessione o locazione dell’azienda (Art. 36 L 392/1978)

OPPOSIZIONE LOCATORE

In caso di sublocazione e cessione con contestuale cessione o locazione 
dell’azienda, effettuata senza consenso del Locatore, egli può opporsi entro 30 
giorni dalla notizia per “gravi motivi”

Cassazione – sentenza n. 8132 del 22.9.1988

Gravi motivi = tutte le ragioni di ordine economico e morale riferite all’interesse del 
locatore, al corretto svolgimento del rapporto contrattuale e all’adempimento delle 
obbligazioni previste dal contratto (es. pagamento canoni)

Cassazione – sentenza n. 2386 del 7.3.1991

Gravi motivi riferiti alla persona del nuovo conduttore, alla sua affidabilità 
economica ovvero al complesso dell’operazione progettata, con esclusione di 
motivi che attengano alle esigenze del locatore 87



ARTICOLO 5 – SUBLOCAZIONE E CESSIONE

DIRITTI ED OBBLIGHI:

In caso di cessione il locatore, se non ha liberato il cedente:
-Può agire contro di lui in caso di inadempienza del cessionario (Art. 36 c. 1 L 
392/1978)

Ciò in forza del fatto che da tali istituti scaturisce un rapporto obbligatorio derivato 
che dipende dal rapporto principale di conduzione (Cassazione n. 6457 del 
25.7.1987)

INDENNITÀ PERDITA AVVIAMENTO

In caso di sublocazione dell’immobile o cessione del contratto, sono liquidate a 
favore di colui che risulta conduttore al momento della cessazione effettiva della 
locazione – Art. 36 c. 2 L 392/1978

FORMALITÀ

Comunicazione scritta della volontà di cessione o sublocazione da inviare al 
locatore con raccomandata AR contenente i dati del contratto, per salvaguardare 
l’esercizio entro 30 giorni del diritto di opposizione

In assenza della comunicazione – mancata opponibilità al locatore
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ARTICOLO 6 - 7 - 8 – DICHIARAZIONI

6) Ai fini di quanto previsto dall’art. 27, 8° comma della legge 392/1978, si 
dichiara che motivo di recesso potrà essere il diniego delle autorizzazioni o 
concessioni richieste dalle vigenti leggi ai fini dello svolgimento dell’attività del 
conduttore.

7) Il locatore dichiara che l’immobile è in regola con le norme edilizie ed 
urbanistiche avendo ottenuto concessione di edificazione e licenza di agibilità.

8) Il conduttore dichiara di essere edotto che l’immobile nel periodo 
precedente alla locazione in corso non era adibito ad uso di abitazione. 
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ARTICOLO 9 – DICHIARAZIONI E ONERI ACCESSORI

9)Il conduttore dichiara di aver esaminato i locali affittati e di averli trovati adatti al 
proprio uso, in ottimo stato di manutenzione ed esenti da difetti che possano influire 
sulla salute di chi vi svolge attività e si obbliga a riconsegnarli alla scadenza del 
contratto nello stesso stato. Ogni aggiunta che non possa essere eliminata in 
qualunque momento senza danneggiare i locali ed ogni altra innovazione non potrà 
essere effettuata dal conduttore senza il preventivo consenso scritto del 
proprietario. Restano a carico del conduttore le riparazioni di piccola manutenzione, 
ed espressamente quelle da farsi agli impianti di acqua, gas, luce e sanitari, alle 
serrature e chiavi, ai cardini degli infissi, alla superficie dei muri e dei soffitti e degli 
infissi, alle marmette e piastrelle di pavimentazione e di rivestimento. Non 
provvedendovi il conduttore, vi provvederà il locatore prelevandone l’importo dal 
deposito cauzionale. Sono altresì a carico del conduttore le spese di manutenzione, 
riparazione, ammodernamento e trasformazione di natura straordinaria che si 
rendessero necessarie per lo svolgimento dell’attività del conduttore a condizione 
però che vengano di volta in volta autorizzate dal locatore e alla fine della locazione 
il locatore riceverà in restituzione l’immobile locato senza pretesa alcuna di 
ripristino. 

…
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ARTICOLO 9 – OPERE ED AUMENTO CANONE

9) …

Ove nel corso della locazione si eseguano sull’immobile importanti ed 
improrogabili opere necessarie per conservare ad esso la sua destinazione o 
per evitare maggiori danni che ne compromettono l’efficienza in relazione all’uso 
a cui è adibito, o comunque opere di straordinaria manutenzione di rilevante 
entità, il canone come pattuito verrà integrato con un aumento pari al tasso di 
interesse legale del capitale impiegato nelle opere e nei lavori effettuati. 
L’aumento decorrerà dalla data in cui sono state ultimate le opere, se la 
richiesta sarà stata fatta entro trenta giorni dalla data stessa; in caso diverso, 
decorrerà dal primo giorno del mese successivo al ricevimento della richiesta.
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ARTICOLO 9 – ONERI ACCESSORI

NORMATIVA:

Art. 9 L 392/1978

“A carico del conduttore, salvo patto contrario:
-Spese pulizia
-Spese funzionamento e manutenzione ordinaria ascensore

-Fornitura di acqua ed energia elettrica
-Riscaldamento e condizionamento dell’aria
-Spurgo pozzi neri e latrine
-Spese relative alla fornitura di altri servizi comuni

Forte incidenza della libera contrattazione delle parti – derogabilità contrattuale

Valutazione demandata sul singolo caso a giurisprudenza e prassi

Criteri generali:

Dettati da Decreto 30 dicembre 2002, con istituzione di una tabella analitica

Art. 4 Decreto 30.12.2002 – Applicabilità estesa a contratti di tipo agevolato e 
transitorio, con estensione prevista per le locazioni commerciali a livello solo 
interpretativo
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ARTICOLO 9 – ONERI ACCESSORI

PRASSI:

Criterio guida generale con previsione contrattuale:

Spese ordinarie a carico del Conduttore

Spese straordinarie a carico del Locatore

Criteri generali:

Diritto di rivalsa sul conduttore, previa contrattazione, per interpretazione 

Art. 9 L 392/1978:
-Spese pulizia

-Spese funzionamento e manutenzione ordinaria ascensore
-Fornitura di acqua ed energia elettrica (compresa la manutenzione ordinaria degli 
impianti)
-Riscaldamento e condizionamento dell’aria (compresa la manutenzione ordinaria 
degli impianti)
-Spurgo pozzi neri e latrine
-Spese relative alla fornitura di altri servizi comuni (es. impianti centralizzati, piscina, 
strutture accessorie)
-Spese relative al servizio di portineria, nel limite del 90% dell’importo 93



ARTICOLO 10 – 11 -12 – 13 

RESPONSABILITÀ – REGOLAMENTI – ISPEZIONE LOCALI

10) Il conduttore esonera espressamente il locatore da ogni responsabilità per 
danni diretti o indiretti che potessero derivargli dal fatto od omissione di altri inquilini 
dello stabile o di terzi anche se resi possibili o facilitati dall’assenza od inavvertenza 
del conduttore.

11) Il conduttore si obbliga ad osservare e a far osservare dai suoi dipendenti 
il regolamento interno dello stabile che dichiara di conoscere e di accettare e 
comunque le regole di buon vicinato e del corretto vivere civile. 

12) Il locatore è esonerato da responsabilità in caso di interruzione dei servizi 
per cause indipendenti dalla sua volontà.

13) Il locatore potrà in qualunque momento ispezionare o far ispezionare i 
locali affittati.
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ARTICOLO 14 – 15 -16 – 17

CLAUSOLA RISOLUTIVA – IMPOSE E SPESE - EFFICACIA

14) L’inadempienza da parte del conduttore di uno dei patti contenuti in questo 
contratto, ed in particolare il mancato o ritardato pagamento, produrrà, ipso iure, la 
sua risoluzione.

15) Le spese di bollo e l’imposta di registro per il presente contratto, e per le 
ricevute conseguenti, saranno a carico del locatore e del conduttore in uguale 
misura. Il locatore provvederà alla registrazione del contratto, anticipando la quota 
di sua spettanza, pari alla metà del costo di registrazione, resta inteso che la quota 
annuale di registrazione è da intendersi altresì a carico del locatore e del 
conduttore in uguale misura. Agli adempimenti previsti provvederà il locatore, 
dandone tempestiva notizia al conduttore.

16) Le clausole di cui alla presente scrittura sono valide ed efficaci tra le parti 
se non derogate o modificate dalle leggi speciali in materia di locazioni, in quanto 
applicabili.

17) La data della presente scrittura è quella dell’inizio della locazione. 95



SOTTOSCRIZIONI

__________________________, lì __________________

Il Locatore  

____________________________

Il Conduttore

XXX

______________________ – ZZZ

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 CC le parti approvano 
specificamente le clausole contrattuali n. ____________________

__________________________, lì __________________

Il Locatore  

____________________________

Il Conduttore

XXX

______________________ – ZZZ
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Indennità per la perdita 
dell’avviamento
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ARTICOLO 1 – INDENNITÀ PERDITA AVVIAMENTO

NORMATIVA:

Art. 34 L 392/1978
-Quantificata in 18 mensilità dell’ultimo canone corrisposto (21 in caso di attività 
alberghiera), senza rivalutazione monetaria (Cassazione n. 1466 del 5.2.1993)

-Esclusivamente corrisposta in presenza di attività che comporta contatto diretto 
con il pubblico, indipendentemente dai beni trattati (Cassazione n. 1304 del 
15.3.1989)
-Liquidata a favore di colui che risulta conduttore al momento della cessazione 
effettiva della locazione (es. subconduttore) – Art. 36 L 392/1978
-L’eventuale rinuncia da parte del conduttore è da considerare nulla – Art. 79 L 
392/1978

RIFIUTO DELLE CONDIZIONI DI RINNOVO 

Cassazione – Sentenza n. 9412 del 8.8.1992

L’indennità deve essere corrisposta anche nel caso in cui il conduttore abbia 
rifiutato di accettare le condizioni poste dal locatore per il rinnovo della locazione, 
senza che i motivi del rifiuto assumano rilievo

ONERE DELLA PROVA

-  Generalmente a carico del Conduttore, in relazione all’insussistenza di cause di 
esclusione 98



INDENNITÀ PERDITA AVVIAMENTO – CASI DI ESCLUSIONE

Normativa:
-Inadempimento del Conduttore (Art. 34 L 392/1978)
-Disdetta o Recesso anticipato del Conduttore (Art. 34 L 392/1978)
-Procedura fallimentare in corso a carico del Conduttore (Art. 34 L 392/1978)
-Attività svolte in immobili complementari a stazioni ferroviarie, porti, aeroporti, aree 
di servizio per clientela non propria del Conduttore (Art. 35 L 3921978)

Giurisprudenza:

-Risoluzione del contratto per distruzione dell’immobile (l’impossibilità sopravvenuta 
determina l’estinzione delle obbligazioni delle parti) – Cassazione n. 576 del 
11.12.1987
-Risoluzione del contratto per provvedimento della Pubblica Amministrazione che 
esclude l’utilizzo economico dell’immobile – Corte Costituzionale sentenza n. 242 del 
3.6.1992
-In caso di conduzione dell’attività senza  le prescritte autorizzazioni anche in caso di 
attività che comporta contatto con il pubblico – Nessuna tutela giuridica a situazione 
illecita 99



INDENNITÀ PERDITA AVVIAMENTO – RILASCIO IMMOBILE

Normativa (Art. 34 L 392/1978):

Il rilascio dell’immobile è subordinato alla corresponsione dell’indennità per la 
perdita dell’avviamento

Conseguenze:

Facoltà di opposizione all’esecuzione del provvedimento di rilascio dell’immobile ex 
Art. 615 CC (NON all’adozione del provvedimento)

Beneficio limitato quindi alla detenzione dell’immobile, con facoltà di continuare 
l’attività economica esercitata alle seguenti condizioni:
-Pagamento del canone (Cassazione n. 4611/1999)
-Senza mora per ritardata consegna dell’immobile (Cassazione n. 1117/2000)
-Senza proroghe del rapporto contrattuale

-Fino alla corresponsione dell’importo stabilito per la perdita dell’avviamento

INDENNITÀ SUPPLETTIVA

Raddoppio dell’indennità spettante nel caso in cui, entro 1 anno dalla cessazione 
del contratto, l’immobile venga adibito da chiunque alla stessa attività (o ad attività 
rientrante nella stessa categoria merceologica)
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INDENNITÀ PERDITA AVVIAMENTO – ASPETTI FISCALI

LOCATORE:

IMPOSTE DIRETTE

1) Persona fisica o Società Semplice

Indennità integralmente deducibile dal reddito (730/E-Unico RP)

Art. 10 lett. h) TUIR (proporzionalmente se SS)

2) Impresa (Individuale, SAS, SNC, Soggetto IRES) 

a) Immobile bene strumentale – Indennità = costo incrementativo del costo 
dell’immobile che concorre alla determinazione delle quote di ammortamento

b) Immobile bene non strumentale – Indennità totalmente indeducibile

IVA

Indennità per la perdita dell’avviamento soggetta ad IVA ai sensi del DPR 633/1972

Motivazione:

Ricorre il presupposto soggettivo dell’imposta in capo al locatore, in quanto la 
stessa indennità rappresenta un corrispettivo per la prestazione di servizi 

Risoluzione Agenzia Entrate n. 73 del 3.6.2005
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INDENNITÀ PERDITA AVVIAMENTO – ASPETTI FISCALI

CONDUTTORE:

IMPOSTE DIRETTE

1) Imprenditore Individuale o Società Semplice

Indennità = componente positivo di reddito assoggettato a tassazione separata 
(Unico RM), con facoltà di opzione per la tassazione ordinaria nel reddito di 
impresa

Art. 17 c. 1 lett. h) TUIR (proporzionalmente nel RN1 se SS)

2) SAS, SNC, Soggetto IRES) 

Indennità = Sopravvenienza attiva assoggettata a tassazione ordinaria

Art. 17 c. 2 TUIR

IVA

Indennità per la perdita dell’avviamento soggetta ad IVA ai sensi del DPR 633/1972

Motivazione:

Ricorre il presupposto soggettivo dell’imposta in capo al locatore, in quanto la 
stessa indennità rappresenta un corrispettivo per la prestazione di servizi 

Risoluzione Agenzia Entrate n. 73 del 3.6.2005
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Successione nel contratto
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SUCCESSIONE NEL CONTRATTO DI LOCAZIONE

NORMATIVA:

Art. 37 L 392/1978 per attività di cui all’art. 27

La regolamentazione mira a tutelare la continuità dell’impresa, privilegiando i 
soggetti che possono garantirla

Applicabilità a attività:

Industriali, commerciali ed artigianali

Di lavoro autonomo

Alberghiere

Eventi che danno luogo a diritto di successione:
-Decesso del Conduttore

-Separazione o Divorzio
-Recesso dal Contratto
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SUCCESSIONE NEL CONTRATTO DI LOCAZIONE

DECESSO DEL CONDUTTORE

Succedono nel contratto coloro che hanno diritto alla continuazione dell’attività 
esercitata:
-Per successione
-Per rapporti precedenti risultanti da atti con data certa

Cassazione Sentenza n. 1093 del 3.2.1998

Non è richiesto che gli eredi esercitino materialmente l’attività, ma il solo diritto alla 
continuazione, che quindi condiziona la prosecuzione del contratto

In caso di utilizzo plurimo dell’immobile succedono gli altri aventi diritto, purchè la 
pluralità di utilizzatori sia prevista contrattualmente (es. più professionisti)

SEPARAZIONE O DIVORZIO

Nel caso specifico di separazione legale o consensuale, scioglimento o cessazione 
degli effetti civili del matrimonio, il diritto di successione spetta al coniuge (anche se 
non Conduttore) che prosegua l’attività esercitata con il Conduttore prima 
dell’evento 105



SUCCESSIONE NEL CONTRATTO DI LOCAZIONE

RECESSO DAL CONTRATTO

Succedono nel contratto, in caso di recesso anticipato del Conduttore, i contitolari 
dell’attività esercitata

Il Locatore conserva il diritto all’opposizione, da manifestare entro 30 giorni dal 
ricevimento della comunicazione di cui all’art. 36 L 392/1978 per gravi motivi legati 
alla persona del successore e NON del Conduttore receduto

ADEMPIMENTI CONNESSI

La successione del contratto non prevede adempimenti connessi nei riguardi 
dell’Agenzia delle Entrate, risultando ancora in essere il contratto originario

Al termine della locazione sarà cura delle parti strutturare un nuovo contratto a 
nome del Successore

E’ necessaria soltanto la conservazione della documentazione idonea ad attestare 
la variazione intervenuta in capo all’identità del Conduttore (es. certificato di morte, 
sentenza di separazione e manifestazione di volontà del coniuge, etc…)
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Prelazione e Riscatto 
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PRELAZIONE E RISCATTO

NORMATIVA:

Art. 38, 39 e 40 L 392/1978

La regolamentazione mira a tutelare la conservazione delle attività produttive e 
commerciali che comportano contatto diretto con il pubblico

Applicabilità a attività:

Industriali, commerciali ed artigianali

Di interesse turistico

Alberghiere

Che comportano contatto diretto con il pubblico, con esclusione dei rapporti di 
locazione di cui all’art. 35 L 392/1978 (attività senza contatto con il pubblico, lavoro 
autonomo, transitori, riferiti a immobili complementari)

Istituti applicabili:

-Diritto di Prelazione in caso di vendita -  Art. 38 L 392/1978
-Diritto di Riscatto – Art. 39 L 392/1978
-Diritto di Prelazione in caso di nuova locazione – Art. 40 L 392/1978
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PRELAZIONE

NORMATIVA: Art. 38 L 392/1978

Il proprietario che intendere cedere l’immobile locato deve comunicare la propria 
intenzione al conduttore (o ai conduttori) per l’esercizio del diritto, mediante lettera 
notificata a mezzo di Ufficiale Giudiziario o lettera raccomandata notificata da 
Messo Postale (Cassazione sentenze n. 4608/1989 e n. 12689/1991) con 
indicazione espressa di:
-Corrispettivo richiesto e Condizioni di compravendita
-Invito all’esercizio del diritto

Esclusioni:
-Prelazione ereditaria – Art. 732 CC
-Trasferiemento dell’immobile a coniuge e parenti fino al 2 grado

Il Conduttore dovrà rispondere entro 60 giorni dal ricevimento e, in caso di 
esercizio, versare il prezzo entro i 30 giorni successivi al sessantesimo alle 
condizioni indicate nell’offerta

L’offerta non è revocabile in alcuna fase dell’operazione – Cassazione n. 
5359/1989

La mancata risposta costituisce rifiuto e rende il bene liberamente alienabile

CONTRATTO

La clausola che prevede la risoluzione del contratto in caso di alienazione della 
cosa locata è nulla – Art. 7 L 392/1978 109



RISCATTO

NORMATIVA: Art. 39 L 392/1978

Qualora:
-Il proprietario non offra l’immobile in prelazione
-Il corrispettivo richiesto sia superiore a quello dell’effettiva compravendita

Il Conduttore può esercitare diritto di riscatto:
-Entro 6 mesi dalla trascrizione dell’atto di compravendita, a pena di decadenza
-Mediante atto di citazione o altro atto scritto a condizione che gli stessi siano 
ricevuti dal compratore entro lo stesso termine di 6 mesi 

Il versamento del prezzo per l’esercizio del diritto di riscatto deve essere versato 
entro il termine di 3 mesi decorrente:

-Dalla data della prima udienza del giudizio in caso di mancata opposizione da 
parte del compratore o di un successivo avente causa (in caso di rinuncia 
all’opposizione, dalla data dell’atto)
-Dalla data in cui la sentenza passa in giudicato in caso di opposizione
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PRELAZIONE IN CASO DI NUOVA LOCAZIONE

NORMATIVA: Art. 40 L 392/1978

Il proprietario che intende locare a terzi l’immobile locato, alla scadenza del 
contratto rinnovato tacitamente senza intervenuta disdetta, deve comunicare al 
conduttore la propria intenzione mediante lettera raccomandata AR almeno 60 
giorni prima della scadenza 

Il diritto è applicabile solo a locazioni:
-Ad uso diverso dall’abitativo
-Che riguardano immobili destinati ad attività che comporta contatti diretti con il 
pubblico

Il diritto non è applicabile:
-In caso di disdetta 
-In caso di cessazione del rapporto per inadempimento o recesso del Conduttore

Il Conduttore conserva inoltre il diritto anche qualora:
-Il contratto tra il locatore ed il nuovo conduttore sia sciolto entro 1 anno
-Il locatore abbia ottenuto il rilascio dell’immobile senza intenzione di locazione e lo 
abbia locato nei 6 mesi successivi
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L’Attestato di Prestazione Energetica



Cosa è l’APE

L'attestato di prestazione energetica:
 contiene la targa energetica che racchiude le caratteristiche energetiche 

dell'immobile, per misurare le quali si fa riferimento a: riscaldamento e 
raffreddamento degli ambienti, produzione di acqua calda, tipologia degli 
impianti, tipologia degli infissi, eventuale presenza di fonti di energia 
rinnovabile

● dovrà essere rilasciato da esperti qualificati ed indipendenti;
● certificherà la prestazione energetica attraverso l'utilizzo di specifici 

descrittori;
● fornirà raccomandazioni per il miglioramento dell'efficienza energetica. 

Contenuto:
indice di prestazione energetica (ipe) e classe energetica (dalla a alla g)



Quando è obbligatorio l’APE

● In caso di vendita o permuta
● In caso di NUOVO affitto o comodato
● In caso di NUOVI leasing, affitto e cessione d’azienda

No obbligo per:
Divisioni ereditarie

Fondo patrimoniale senza trasferimento proprietà



D.Lgs 192/2005 art. 6 , comma 2 

“In tutti i casi (n.d.r.: vendita, trasferimento a titolo 
gratuito e nuova locazione) il proprietario deve 
rendere disponibile l’Attestato di prestazione 
energetica al potenziale acquirente o al nuovo 
locatario all’avvio delle rispettive trattative  e 
consegnarlo alla fine delle medesime”. 



Sanzioni per mancata allegazione APE

● Il contratto è nullo e non può essere convalidato;
● la nullità può essere fatta valere da chiunque e può 

essere rilevata d’ufficio dal giudice; 
● l’azione per far dichiarare la nullità non è soggetta a 

prescrizione.
● non valgono autocertificazioni e/o accordi privati



CASI DI ESCLUSIONE DELL’APE
Fabbricati

isolati
Con una superficie utile totale inferiore a 50 metri quadrati, e ciò stante l'espressa esclusione 
disposta dall'art. 3, c. 3, lett. d) dlgs 192/2005

Fabbricati industriali e 
artigianali

Quando gli ambienti sono riscaldati per esigenze del processo produttivo o utilizzando reflui 
energetici del processo produttivo non altrimenti utilizzabili e ciò stante l'espressa esclusione 
disposta dall'art. 3, c. 3, lett. b) dlgs 192/2005

Fabbricati
Agricoli

Non residenziali, sprovvisti di impianti di climatizzazione e ciò stante l'espressa esclusione 
disposta dall'art. 3, c. 3, lett. c) dlgs 192/2005 (si fa presente che quando nel dlgs 192/2005 si 
parla di climatizzazione si fa riferimento sia alla climatizzazione invernale sia agli impianti di 
condizionamento d’aria)

Edifici naturalmente 
senza sistemi tecnici

Quali box, cantine, autorimesse, parcheggi multipiano, depositi, strutture stagionali a 
protezione degli impianti sportivi

Edifici in cui non è 
necessario garantire 
un comfort abitativo

 Confort abitativo: qualsiasi edificio ove sia prevista un’attività o comunque la permanenza di 
persone, escluso quindi edifici destinati a ricovero di beni materiali o di animali (come garages, 
depositi, cantine, espressamente contemplati, o come centrali termiche, locali contatori, legnaie, 
stalle, etc.)

Chiese Edifici adibiti a luoghi di culto e allo svolgimento di attività religiose
Ruderi Purchè tale stato venga espressamente dichiarato nell’atto 

Fabbricati
“al grezzo”

Purchè tale stato venga espressamente dichiarato nell’atto

Edifici
"marginali"

Portici, pompeiane, legnaie, nonché tutti gli edifici equiparabili a quelli elencati per i quali non sia 
necessario garantire un confort abitativo (ovvero, come sopra già chiarito, non siano destinati 
alla permanenza e/o all’attività di persone)

Edifici inagibili o 
comunque non 

utilizzabili

Ad esempio fabbricati in disuso, dichiarati inagibili o comunque non utilizzati né utilizzabili, con 
impianti dimessi o addirittura senza impianti

Manufatti Non riconducibili alla definizione di edificio dettata dall’art. 2 lett. a) del dlgs 192/2005 (ad 
esempio: una piscina, una serra non realizzata con strutture edilizie, ecc.)



Alcuni casi particolari

proroga

l'obbligatorietà dell'attestato di prestazione energetica vale solo per i nuovi 
contratti di locazione, quindi chi effettua una proroga di un vecchio contratto 
non deve allegare l'ape

regioni con una legge ad hoc

in tutte le regioni (e province autonome) invece "legiferanti", che cioè hanno 
definito procedure diverse per la redazione degli attestati, gli ape/ace si 
continuano a redigere secondo la normativa locale vigente al 6 giugno 2013. 
in queste regioni la normativa statale prevale su quella locale con riferimento 
alla nullità dei contratti per mancata allegazione dell'ape/ace

vecchio ace

un vecchio certificato emesso ha valore di dieci anni e non decade



Risoluzione n. 83 del 22.11.2013 – Agenzia Entrate

Imposta di Registro
All’APE non si applica l’imposta di registro

Imposta di Bollo
Essendo l’Attestato di Prestazione Energetica allegato al contratto in 
forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio, è come tale esente dal 
bollo per il DPR 445/2000 art. 37. Si paga invece un bollo da 16 euro per ogni 
foglio, nel caso in cui l’APE allegata al contratto sia accompagnata da una 
dichiarazione di conformità di un pubblico ufficiale: il DPR 642/1972 stabilisce 
infatti che l’imposta del bollo è dovuta, salvo diverse disposizioni, per le copie 
dichiarate conformi.



Arrivederci al prossimo incontro:

VideoFisco - 15 gennaio 2014

Legge di stabilità 2014;
Approfondimenti e adempimenti Iva

a cura di Andrea Scaini e Alessandro Pratesi
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